Allegato B
Spett/le
Comune di Avellino
Ufficio CED
P.zza Del Popolo, snc
83100 Avellino
DOMANDA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONI
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.)

Il sottoscritto _________________________________ nato a ______________________________
Cap. ______ Prov. (____) il __________ residente in via/piazza _____________________________
Cap. ______ Città ______________________________ n. _____ Prov. (___)
C.F __________________________________,
in qualità di (carica sociale) _____________________________________ dell'operatore economico
con sede legale in via/piazza _______________________________________________ n ____
Cap. _______ Città ______________________________ Prov. (___)
PEC _________________________________________
con codice fiscale n. __________________________ e con Partita IVA______________________,
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all'art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative
di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato, ai sensi del D.P.R.
28.12.2000 n. 445

CHIEDE
di partecipare alla manifestazione di interesse di cui al presente "Allegato A" indetta dal Comune di
Avellino quale capofila dell’Area Vasta relativamente all'affidamento del servizio di architettura ed
ingegneria relativo alla progettazione definitiva ed esecutiva ed al coordinamento della sicurezza in fase
di progettazione dell’intervento: “PROGETTO INTEGRATO - AGENDA DIGITALE - Progetto
di E-Government per lo sviluppo di una piattaforma multicanale e multi-ente per l’erogazione
dei servizi innovativi rivolti ai cittadini ed imprese” - CIG 7106701B2E
- CUP
G32C17000020006." come:
•

soggetto di cui all'art. 46, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dotato di un sistema interno di controllo
di qualità conforme alle UNI EN ISO 9001:2008 , certificati dagli organismi accreditati ai sensi del
Regolamento CE n. 765/2008, in forma:
o singola
oppure
o associata e, in questo secondo caso:
o società
o consorzio
o consorzio stabile

o raggruppamento temporaneo d’impresa
o altro (specificare) _________________________
•
•

libero professionista iscritto ad ordine professionale;
libero professionista di cui alla legge n.4 del 14/01/2013 G.U. del 26/01/2013

e, presa visione dell’avviso pubblicato e dei requisiti di partecipazione richiesti,
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
il sottoscritto
DICHIARA
•

nel caso di libero professionista iscritto ad ordine professionale, di essere iscritto al seguente ordine
professionale: ___________________________ della Provincia di ___________ al numero
_________, Cod. Fisc. n. ______________________, partita IVA _____________________

•

nel caso di libero professionista di cui alla legge n. n.4 del 14/01/2013 G.U. del 26/01/2013, specificare
tale corretta definizione _________________________ indicando codice fiscale e PIVA

•

nel caso di società, di essere iscritta alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed
Agricoltura della Provincia di _______________ per la seguente attività
____________________________________ che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello
Stato di appartenenza):
o numero di iscrizione
______________________________
o data di iscrizione
______________________________
o durata della ditta/data termine _______________________
o forma giuridica
______________________________
o partita IVA
______________________________

•

nel caso di raggruppamento temporaneo specificare i nominativi dei componenti e il legale rappresentante del
RTI:
1) ______________________________
2) ______________________________
3) ______________________________

•

di possedere i seguenti requisiti:
a) dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
b) inesistenza di situazioni di controllo/collegamento, ai sensi dell’art. 2359 c.c., con altri
concorrenti alla gara, salvo l’ipotesi di partecipazione nel medesimo raggruppamento;
c) insussistenza di cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14, della legge n.
383/01;
d) assolvimento degli obblighi contributivi ai fini della produzione del Documento Unico
di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) o del certificato di regolarità contributiva. Nel
caso di libero professionista dichiarazione di non sussistenza dell’obbligo;
e) assenza di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi
della normativa vigente, con il Comune di Avellino e tutti i gli Enti appartenenti
all’Area Vasta e con il progettista affidatario dell'incarico;
f) assenza di altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza e
collaborazione nell’interesse dell’Area vasta con capofila il Comune di Avellino;

DICHIARA, inoltre
•
•
•
•

di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui
agli artt. 6 e 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011;
che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/11, irrogate nei confronti di un
proprio convivente.
di assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13
agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni a tal fine si impegna a comunicare
entro sette giorni dall'accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti entro sette giorni dalla
data di sottoscrizione del disciplinare di incarico, gli estremi del c/c bancario o postale con
l'indicazione dell'opera alla quale sono dedicati; comunicherà altresì le generalità delle persone
delegate ad operare su di essi.

Il sottoscritto è consapevole che tale manifestazione d'interesse non costituisce nessun impegno,
nessuna graduatoria e nessuna formale candidatura riguardo ad un eventuale incarico relativo alla
verifica e validazione del progetto di cui sopra, che l'ente affiderà in modo diretto.
Allega:
1)
2)
3)
4)

copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario 1.
Curriculum vitae
Atto di impegno costituzione RTI
___________________________

Luogo e data____________________, __________________

Timbro e firma

1

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del
soggetto firmatario. La dichiarazione deve essere resa dal titolare in caso di impresa individuale; dal legale
rappresentante in caso di società che partecipa in forma singola; dal rappresentante legale di ciascun operatore che
costituisce il R.T.I., il consorzio ordinari o GEIE, nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o
associati; dal legale rappresentante di ciascun operatore che costituirà il R.T.I. o il consorzio ordinario nel caso di
operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi (costituendi); dal rappresentante legale del consorzio
stabile; dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata. Inoltre va allegata alla presente la Dichiarazione di
impegno per costituzione del RTI

